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• Titolo di studio 
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LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
30 OTTOBRE 1979
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”, ROMA

Capacità e competenze

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

Nato il 07/10/1957, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi 

“ La Sapienza” di Roma il 30/10/1979 con il voto di 110/110 e tesi di laurea su 

“La tutela delle minoranze linguistiche nello Statuto della Regione Calabria”, 

che è attualmente indicata tra i testi della Biblioteca Nazionale di Cosenza, 

Quanto all’esperienza di avvocato, in campo penale, sin dall’ingresso in 

servizio quale Procuratore dello Stato, ha più volte assunto la difesa in giudizi 

penali di funzionari e dirigenti di livello apicale ottenendone sempre il 

proscioglimento. Ha anche ottenuto l’assoluzione in primo grado di due 

macchinisti delle Ferrovie dello Stato accusati di omicidio colposo per aver 

travolto un giovane aH’interno di una stazione ferroviaria e ciò dopo una fase 

dibattimentale carica di tensione anche per la costituzione in giudizio dei 

familiari della vittima. Inoltre, ha curato la costituzione di parte civile dello Stato 

e di altre Amministrazioni in molti processi, anche di notevole o particolare 

rilevanza, tra i quali quello per la “strage di Piazza Fontana” a carico del 

neofascista Stefano Delle Ghiaie e quello nei confronti di agenti della Polizia di 

Stato accusati di peculato. Ha anche difeso il Ministero dell’Interno, citato quale 

responsabile civile, in un processo a carico di appartenenti alle Forze 

dell’Ordine accusati di omicidio per la morte in caserma di un fermato sospettato 

di sequestro di persona.

In sede consultiva e civile, la sua attività ha spaziato dalla materia dei beni 

pubblici (ottenendo in moltissimi casi il risarcimento dei danni e la restituzione di 

estese zone di terreno patrimoniale o demaniale destinate a speculazioni 

edilizie, compresa la costruzione di un Villaggio turistico) a quelle della 

responsabilità civile, dei diritti di elettorato, delle espropriazioni e degli appalti di 

servizi e di opere pubbliche (in particolare in difesa dell’Anas e delle Università 

della Calabria e di Catanzaro).

Inoltre, in un giudizio arbitraie, a seguito dell’annuiiamento su richiesta della 

Commissione europea di una deiibera regionale con la quale era stato concesso 

un finanziamento ad una Società di navigazione aerea irlandese, ha difeso la 

Regione Caiabria ottenendo ii totaie respingimento della pretesa risarcitoria 

avanzata dalla società e ammontante, ail’epoca, a circa 90 miliardi di lire. Per 

quanto riguarda i giudizi avanti al Giudice amministrativo, ia sua esperienza ha 

riguardato tutto il contenzioso elettorale della Sede, il pubblico impiego, le 

controversie in materia di mafia, in particoiare quelle di scioglimento dei Consigli 

comunali per infiitrazioni mafiose (in tutta la Regione, prima della costituzione 

dell’Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria, ottenendo dal TAR sempre il
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respingimento del ricorso avversario), l’ordine pubblico, ie sovvenzioni e i 

contributi pubblici, ie espropriazioni e i contratti pubbiici. A taie riguardo, ha 

difeso, vittoriosamente, i’Università degli studi di Catanzaro anche avanti ai 

Consiglio di Stato in un giudizio in materia di opere pubbliche di compiessità tale 

da aver indotto l’Avvocato Generale dell'epoca ad applicare l’art. 9, comma 3, 

della legge 103/79.

Ha svolto, inoltre, un’attività "extraistituzionaie" che gii ha dato i’opportunità 

di accrescere non solo la sua esperienza professionale ma anche le sue 

capacità di relazione.

In particolare, è stato:

1) componente di una Commissione di collaudo in c.o. riguardante un’opera 

finanziata dalie Stato nel comune di Olivete Citra;

2) componente di commissioni di aggiudicazione di lavori pubbiici previste 

dall’art. 10 delia L.R. n. 3/91;

3) componente delle commissioni di concorso per ia copertura dei posti di 

Segretario comunaie presso i Comuni di Chiaravaile e Faierna;

4) componente del Comitato tecnico-amministrativo Anas presso l'Ufficio 

Speciaie Autostrada SA-RC dal 1988 fino al 1994;

5) componente della Commissione di garanzia per il controllo della 

legittimità di due richieste di referendum popolari presso il Comune di Crotone;

6) consulente giuridico deli’Università degli studi di Catanzaro dal 1998 al 

2008;

7) presidente deila commissione di concorso per la copertura del posto di 

dirigente del settore affari iegaii presso il Comune di Rende;

8) presidente deila commissione di concorso per la copertura del ruolo degli 

avvocati dell’Avvocatura della Regione Caiabria appena istituita;

9) arbitro designato in una controversia dal Commissario delegato per 

l’emergenza rifiuti in Calabria;

10) componente del “Comitato di consulenza giuridica" della Giunta 

regionale calabrese dal 2005 al 2010.

11) Coordinatore della “Commissione di supporto per la regolarità degli atti 

amministrativi’’ presso l’Università di Catanzaro dall’1/9/2012 all’attualità.

Ha anche svolto relazioni e interventi in alcuni convegni.

In particolare:

1) nel corso di una giornata di studi organizzata dal Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Crotone sul tema “Il nuovo regime dei lavori pubblici”, ha 

relazionato sul tema “ Le opere segrete tra necessità di riservatezza ed 

esigenze di trasparenza”:

2) durante un seminario organizzato dalla Provincia di Cosenza su “Il nuovo 

Codice degli Appalti Pubblici" ha discusso su “L’informativa antimafia quale 

causa ostativa alla partecipazione alle gare di appalti pubblici”:

2) nel corso del convegno tenutosi per celebrare il decennale dell’istituzione 

della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in Calabria, ha esposto sul
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Madrelingua 

Altre lingue

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
•Capacità di espressione orale
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tema “Incarichi di consulenza e profili di responsabilità’’]

3) durante un convegno di diritto amministrativo, presieduto dall’allora 

Presidente del Cons. di Stato Alberto De Roberto e organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro e dal Tar Calabria, ha parlato di 

“Giurisdizione e potere di autotutela della Pubblica Amministrazione’’:

4) nel corso di un incontro organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Catanzaro ha svolto un intervento su “Danno all’immagine e 

giurisdizione della Corte dei Conti’’:

5) in occasione del commiato del Procuratore Regionale della Corte dei 

Conti della Calabria, dott. Nicola Leone, ha discusso di “Riforma dell’Ordine 

Giudiziario e ruolo del P.M.

6) in un altro convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

di Catanzaro ha svolto una relazione su “ La giurisdizione amministrativa e la 

materia espropriativa”;

7) nel corso di una “Giornata di studio” organizzata dal Comune di 

Catanzaro e dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ha relazionato su 

“La difesa dello stato alla luce delle recenti novità normative’’;

8) nel corso di un convegno organizzato dal Tar Calabria e dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro ha svolto una relazione su “Le modalità 

dell’infiltrazione mafiosa e i poteri di accesso e verifica del prefetto’’.

Quanto alle funzioni direttive svolte, dal settembre 1998 e per un periodo di 

circa due anni, ha svolto le funzioni dell’Avvocato Distrettuale nei casi di 

assenza o impedimento di quest’ultimo, con espressa delega alla gestione di 

tutto il personale di collaborazione; dall’1/5/2007 al 30/5/2011, nella qualità di 

avvocato più anziano nel ruolo, ha sostituito l’Avvocato Distrettuale nei casi di 

sua assenza o impedimento; con provvedimento dell’Avvocato Generale gli è 

stata affidata per un periodo di sei mesi, precisamente dall’1/6/2011 al 

30/11/2011, la “reggenza” dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, 

incarico in relazione al quale il C.A.P.S., nel corso della seduta del 29/9/2011 ha 

espresso “un particolare apprezzamento per l’attività svolta dall’avvocato 

Scaramuzzino con lodevole impegno ed efficacia in qualità di reggente della 

sede di Catanzaro’’: dall’1/12/2011 ha svolto le funzioni dell’Avvocato 

Distrettuale nei casi di sua assenza o impedimento. Con Dpr del 16/4/2013 gli è 

stato conferito l’Incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro.

ITALIANA

INGLESE
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